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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 3 DEL 11/12/2021
OGGETTO: SUBENTRO DI N. 2 MEMBRI IN CONSIGLIO DIRETTIVO (COOPTAZIONE). RIORGANIZZAZIONE
DIRETTIVO – NOMINE E DELEGHE. NOMINA RESPONSABILE SOCIAL MEDIA.
L’anno 2021, il giorno 11, del mese di dicembre, alle ore 16:30, presso la sede dell’Associazione in Largo
San Nicola, previa osservanza di tutte le norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del
direttivo.
All’appello risultano:
NOME E COGNOME

RUOLO

ALESSANDRA MARZANO
GIUSEPPE ROMANO
PASQUALE ROMANO

PRESENTI

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO

SI
SI
SI
Presenti N. 3
Assenti N. 0

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario ad interim Pasquale Romano.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Alessandra Marzano assume la Presidenza e
dichiara

aperta

la

seduta

per

la

trattazione

degli

argomenti

in

oggetto.

IL DIRETTIVO
PREMESSO CHE
 A seguito della decadenza delle figure di Vicepresidente e Segretario, i membri in carica al direttivo
hanno provveduto alla riorganizzazione dei ruoli per i successivi adempimenti;


In data 10/12/2021, i soci dell’Associazione Musicale, Stefania Pia Perrella e Umberto Genovese,
hanno presentato la propria disponibilità a subentrare ai membri dimissionari;

LETTO lo Statuo dell’Associazione in merito alla casistica di subentro in corso, non menziona la modalità
ben specifica e rimanda alle norme previste dal Codice civile;
CONSIDERATO l’Art. 2386 del Codice civile, fenomeno della Cooptazione, che disciplina la sostituzione dei
componenti del consiglio in corso;
VISTI il possesso dei requisiti dei due soci disponibili al subentro;
VISTE le norme del Codice civile che disciplinano le Associazioni;
RITENUTO importante anche la gestione dei social media in possesso dell’Associazione Musicale (Facebook,
YouTube, Instagram), si istituisce una nuova figura (non rientrante all’interno del Direttivo, ma come
collaboratrice dell’Associazione): Responsabile social media;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:
DELIBERA
Riorganizzazione del Direttivo con le seguenti nomine e deleghe:
Alessandra Marzano – PRESIDENTE;
Stefania Pia Perrella – VICEPRESIDENTE;
Umberto Genovese – SEGRETARIO;
Pasquale Romano – CASSIERE;
Giuseppe Romano – RESPONSABILE ESECUTIVO;
Nominare quale responsabile dei social media dell’Associazione Musicale, la socia Arianna Figliola per la cura e
l’aggiornamento dei canali social su menzionati a cui verranno affidate login e password;
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Alessandra Marzano)

(Pasquale Romano)

F.to Alessandra Marzano

F.to Pasquale Romano
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